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EDITORIALE 

 
 
 
Ho deciso di pubblicare questa Edizione Straordinaria della rubrica on line L’Angolo del 
Webmaster consapevole del fatto che certe occasioni restano in qualche modo irripetibili, ed è 
quindi sempre consigliabile saperle prendere al volo.  
 
L’idea mi è venuta proprio qui, ad Andora (SV), in un pomeriggio di inizio aprile, all’epoca dei 
primi preparativi utili a programmare l’allestimento della mostra personale del pittore Franco 
Frassoni, intitolata L’Isola che Non C’è, che si sarebbe tenuta nella hall al piano terra dell’Hotel I 
Due Gabbiani in Via Mezzacqua 2. 
 
L’Angolo del Webmaster nasce come rubrica on line, fruibile gratuitamente da ogni parte del 
mondo a patto di possedere una connessione Internet, nel settembre del 2005. Nonostante 
l’occasionale (e oserei dire eccezionale) uscita cartacea, le pubblicazioni continueranno ad essere 
disponibili, almeno queste sono le mie intenzioni, via Rete telematica. La peculiarità della on line 
column di Frassoni.com consiste nel voler proporre al lettore una tematica differente in ogni 
numero, svolgendo la trattazione nel modo più approfondito possibile e affidandosi a fonti 
attendibili oltre che facilmente verificabili.    
 
Non ho chiesto alcun aiuto economico a chicchessia per realizzare l’Edizione Straordinaria, 
pertanto le sole persone che mi sento in dovere di ringraziare sono i redattori, vale a dire gli 
autori dei testi raccolti, e la tipografia torinese grazie alla quale mi è stato possibile stampare il 
lavoro.  
 
Ma perché dedicare un intero numero ad Andora e alla sua gente? Innanzitutto per dire grazie ad 
una località che frequento da oltre 15 anni, una località che ho imparato a conoscere nel tempo 
soggiornandovi assiduamente. Cultura, storia, paesaggio, mare, vita notturna, sport… Andora, si 
potrebbe dire, è tutto questo e molto di più. Infine, mi è parso giusto promuovere la presente 
iniziativa anche per celebrare l’evento espositivo che vede protagonista Franco Frassoni, le cui 
opere tornano in mostra ad Andora dopo diverse collettive tenutesi negli anni passati alla 
Tensostruttura del Porto con il patrocinio del Comune.  
 
Non posso sapere se un domani avrò modo di confezionare una nuova Edizione Straordinaria 
cartacea, magari dedicata a Torino, la città dove sono orgoglioso di vivere, quel che è certo è che 
ho (abbiamo) profuso il massimo impegno nella stesura di questo numero.  
 
E qualunque sia il futuro de L’Angolo del Webmaster, beh, saprò di averlo deciso io, anche se 
chiaramente molto dipende e dipenderà da opinioni, pareri e stimoli che mi verranno da voi lettori.   
 
Buon proseguimento su queste pagine! 
 
  

          Ermanno Frassoni 
Direttore L’Angolo del Webmaster 
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LA PERSONALE DI FRANCO FRASSONI AD ANDORA  
 

Incontro con l’Artista 
 

 
 

Franco Frassoni ritratto in un pomeriggio estivo ad Andora 
 
 
Maestro, quando è giunto ad Andora per la prima volta? 
 
Il periodo preciso non saprei indicarlo, ma è stato sicuramente sul finire degli anni Ottanta, in 
estate, per qualche giorno di vacanza. Probabilmente si trattava di un week-end agostano, perché 
ricordo come fosse oggi il gran caldo e i numerosi turisti che affollavano le spiagge e gli esercizi 
commerciali. Molte cose sono cambiate da allora, non necessariamente in senso negativo, anche se 
ritengo di poter affermare con una certa sicurezza di non avere mai più visto, soprattutto a partire 
dalla seconda metà degli anni Novanta, così tante persone in villeggiatura per un relativamente 
lungo periodo. Soltanto negli ultimi anni mi concedo soggiorni più duraturi ad Andora, in 
precedenza mi limitavo a brevi periodi, giusto il tempo di prendere un po’ di sole e farmi un paio di 
nuotate, ma la differenza risulta palpabile se pensiamo che ora molti vacanzieri devono per vari 
motivi limitare i giorni di ferie. Ricordo che all’epoca dei miei primi soggiorni ad Andora c’erano 
molti più stranieri, soprattutto francesi, inglesi, olandesi e tedeschi, mentre nelle ultime estati si è 
registrato a mio avviso un calo di presenze. Sono comunque dell’opinione che ogni cosa tende ad 
evolversi naturalmente, cosicché a periodi magari un po’ più magri ne seguiranno altri 
maggiormente floridi e viceversa. Personalmente mi sono sempre trovato bene ad Andora, forse 
anche perché amo starmene tranquillo a pensare alle mie cose, meditare sulle idee che mi vengono e 
trasporle quando possibile sulla tela. In precedenza, prima di conoscere Andora in un modo peraltro 
del tutto casuale, essendo genovese ho frequentato per diverso tempo la Riviera Ligure di Levante, 
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da Lavagna a Sestri, passando per Camogli, Rapallo e Portofino, senza peraltro disdegnare alcune 
‘puntate’ in Versilia, principalmente facendo tappa a Forte dei Marmi e Viareggio. Al momento ho 
trovato la mia dimensione ideale ad Andora, tant’è che, non appena gli impegni artistici me lo 
consentono, cerco di dividermi tra questa località ponentina e la città di Torino, in Piemonte, dove 
vivo.  
 
Ha già esposto le Sue opere ad Andora precedentemente?  
 
Sì, certo. Nella fattispecie ho avuto modo di partecipare con svariate mie opere a ben tre edizioni 
della rassegna collettiva Andora e i suoi artisti patrocinata dall’Assessorato alla Cultura e Turismo, 
più precisamente dal 2004 al 2006. Tale manifestazione si teneva abitualmente nei locali della 
Tensostruttura del Porto in un ambiente, passatemi il termine, gradevolmente ‘ruspante’, nel senso 
che ogni artista doveva curare personalmente il suo spazio approntando eventuali cavalletti, ganci, 
catenelle e via dicendo. Ad ogni edizione eravamo più o meno sempre gli stessi partecipanti, dal 
pittore al ceramista, dallo scultore all’intarsiatore. Spesso giungevano in visita alla mostra esponenti 
del Comune, in particolare il sindaco e l’assessore alla Cultura, oltre naturalmente al pubblico che 
sceglieva la zona del Porto Turistico per una passeggiata serale, dando anche un’occhiata alle opere 
di noi artisti. Inspiegabilmente, dopo l’edizione del 2006, nessuno si è più preoccupato di 
organizzare la rassegna, divenuta ormai una tradizione nel panorama delle manifestazioni estive 
andoresi, tanto da indurmi ad esplorare altri lidi, peraltro sempre nella zona del Ponente Ligure, per 
esporre i miei dipinti nel periodo estivo. Almeno fino al provvidenziale incontro con il titolare 
dell’Hotel I Due Gabbiani situato in Via Mezzacqua 2,  non lontano da Via Mazzini, a pochi metri 
dal mare, dove Ermanno Frassoni, direttore della rubrica on line di Arte, Attualità, Media, 
Narrativa, Sport e Tendenza L’Angolo del Webmaster, ha predisposto per l’allestimento di una mia 
mostra personale da lui intitolata L’Isola che Non C’è, perché, così dice, le mie opere inducono 
l’osservatore ad esplorare mondi paralleli. 
 
Perché ha scelto l’Hotel I Due Gabbiani come sede per L’Isola che Non C’è?  
 
Innanzitutto per la fruibilità degli spazi, davvero molto ampi, che a mio parere invogliano i 
visitatori ad aggirarsi tra le due sale alla ricerca dell’opera più rappresentativa, facendo appello 
all’intima sensibilità propria dell’essere umano, in quanto individuo raziocinante capace di 
esprimere emozioni. In secondo luogo c’è stata subito una notevole intesa con il titolare 
dell’esercizio, tanto da decidere di mandare in scena un piccolo “antipasto”,  lasciando in 
permanenza alcune mie opere nei mesi che hanno preceduto l’allestimento de L’Isola che Non C’è. 
Fortunatamente all’Hotel I Due Gabbiani si registrano sempre buone presenze anche al di fuori 
della stagione estiva, quindi diverse persone hanno già avuto la possibilità di ‘fare l’occhio’ a quello 
che è il mio stile pittorico, osservando in anteprima assoluta un numero selezionato di dipinti a olio.   
 
Quali sono le date e gli orari in cui si svolgerà la rassegna artistica? 
 
L’Isola che Non C’è aprirà ufficialmente i battenti sabato 25 luglio 2009 alle ore 18.30 nella hall 
dell’Hotel I Due Gabbiani in Via Mezzacqua 2 ad Andora con quella che Ermanno Frassoni, il 
curatore della mostra, chiama la ‘prima inaugurazione’. In tale occasione verrà infatti organizzato 
un ‘rinfresco’ di benvenuto per gli ospiti dell’albergo e naturalmente per chiunque avesse piacere di 
partecipare all’evento. L’ingresso è libero e, vi do la mia parola, lo stesso vale per l’uscita! Ironia a 
parte, la rassegna proseguirà fino a lunedì 31 agosto 2009 con la possibilità di visitare l’esposizione 
tutti i giorni, sette giorni su sette, praticamente dal mattino fino alla sera inoltrata, dal momento che 
in un albergo, soprattutto nei mesi estivi, c’è sempre movimento. Un’altra data da ricordare è 
venerdì 14 agosto 2009: alle ore 18.30 si terrà infatti la ‘seconda inaugurazione’ della mostra con un 
nuovo ‘rinfresco’ di benvenuto per chi si fosse perso il vernissage del 25 luglio o, perché no, per 
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coloro che volessero fare il bis assicurandosi un’ulteriore serata da dedicare all’aperitivo artistico. 
Aggiungo che tra il 25 luglio e il 31 agosto mi troverete spesso intento a ‘gironzolare’ per le sale 
dell’albergo, ma se in quel momento non dovessi essere ‘fisicamente’ reperibile, vi invito sin d’ora 
a contattare telefonicamente il curatore al numero 335 5235249. 
 
Che cosa differenzia questa esposizione pittorica dalle precedenti?  
 
A mio parere ogni rassegna artistica, sia essa una personale piuttosto che una collettiva, è diversa da 
tutte le altre. Per fortuna, oserei dire, altrimenti verrebbe meno il gusto di lanciarsi in una nuova 
sfida, di sperimentare, o se preferite di mettersi in gioco. Tanto per fare un esempio, visto tra l’altro 
che L’Angolo del Webmaster utilizza come logo i guantoni da boxe stilizzati, mi viene in mente il 
caso del pugile: chi sale sul ring, per professione o divertimento, deve superare delle prove, più 
caratteriali che fisiche secondo la mia opinione, in ogni singolo incontro. Il discorso può essere 
esteso a chiunque pratichi uno sport, se vogliamo anche ai piloti di Formula 1 che Gran Premio 
dopo Gran Premio si trovano costretti a ‘ricostruire’ la propria reputazione dal momento che il 
pubblico tende a ricordare soltanto l’ultima gara disputata, mentre tutto il resto passa, talvolta fin 
troppo stupidamente, in secondo piano. Potrei dire carpe diem, cioè cogli l’attimo, perché il giorno 
dopo dovrai bene o male ricominciare da capo, ogni maledetta domenica, come del resto suggerisce 
il titolo dell’omonimo film diretto da Oliver Stone con Al Pacino e Cameron Diaz protagonisti. 
Tornando alla mia mostra personale L’Isola che Non C’è, il pubblico troverà alle pareti dell’Hotel I 
Due Gabbiani molte opere inedite, cioè mai esposte prima, avendo così la possibilità di metterle più 
facilmente in relazione con l’ambiente circostante. Un’altra sostanziale novità riguarda la 
presentazione ufficiale dell’Edizione Straordinaria cartacea dedicata ad Andora de L’Angolo del 
Webmaster, che voi lettori tenete in questo momento tra le mani.   
 
Che cosa si attende da questo evento espositivo? 
 
Mi auguro di conoscere personalmente gli estimatori della mia arte, o per meglio dire del mio 
lavoro, perché sempre di lavoro si tratta. Spesso gli artisti non vengono presi sul serio, ma forse 
molti non sanno che cosa c’è dietro alla realizzazione di un quadro: ore e ore trascorse al cavalletto 
per la composizione di un’opera che a mio avviso deve in prima istanza soddisfare l’autore, quindi, 
ove possibile, anche il fruitore. Per quanto mi concerne, cerco di applicarmi al meglio per ‘regalare’ 
al pubblico frammenti della mia anima,  con l’obiettivo di lasciare immergere per alcuni momenti 
l’osservatore nel mio mondo pittorico, che poi è soprattutto l’universo onirico-fiabesco in cui amo 
rifugiarmi.  
 
Quali sono i Suoi progetti artistici futuri?  
 
Al momento, incredibile ma vero per un tipo come me, vorrei godermi goccia dopo goccia il 
naturale corso della mia mostra personale L’Isola che Non C’è, anche se, in tutta onestà, dovendo 
fare i conti con il mio Io costantemente proteso verso imprese talvolta persino fin troppo 
estemporanee, non sono del tutto convinto di riuscire a realizzare questo proposito. Per il resto, nel 
novembre 2009 parteciperò quasi sicuramente alla mostra-evento Paratissima che si terrà a Torino 
in un luogo ancora da definire negli stessi giorni della kermesse denominata Artissima, di scena 
invece al Lingotto. A mio parere il bello di Paratissima consiste nel fatto che chiunque abbia 
qualcosa di artistico da esprimere può farlo liberamente iscrivendosi alla manifestazione, 
organizzata dal Gruppo Para, composto da giovani desiderosi di comunicare al pubblico le loro idee 
nel modo più anticonvenzionale possibile. Giusto per farvi capire, nel 2007 Paratissima è stata 
allestita in una location straordinaria quale il Museo del Carcere Le Nuove, un tempo sede di 
terribili privazioni, inaspettatamente divenuto luogo di libera espressione grazie al contributo di 
numerosi artisti. Nell’edizione del 2008, invece, Paratissima ha traslocato nel Quartiere San 
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Salvario, in una zona multietnica e potenzialmente a rischio di microdelinquenza, dove a quanto 
pare i creativi sono riusciti a mettere tutti d’accordo. Per adesso non si sa ancora dove si svolgerà la 
manifestazione quest’anno, l’unica cosa certa è che si terrà come di consueto in concomitanza con 
Artissima. Ermanno Frassoni, curatore della rassegna L’Isola che Non C’è, mi ha accennato della 
sua intenzione di riunire sotto il nome de L’Angolo del Webmaster, la rubrica on line da lui fondata 
nel 2005, un gruppetto di artisti e creativi da portare a Paratissima 2009, vedremo quindi a tempo 
debito se il progetto si concretizzerà e se nella lista dei partecipanti all’iniziativa comparirà anche il 
sottoscritto.  
 
Che cosa consiglierebbe ai giovani artisti che stanno iniziando ora la propria attività?  
 
Se nascete autodidatti seguite la vostra strada senza farvi influenzare dalle mode o da chi vi 
dispensa suggerimenti interessati, se avete la scuola alle spalle non cercate di imitare troppo la 
tecnica del maestro ma createvi un percorso artistico personale, perché altrimenti non riuscirete mai 
ad emergere dalla massa. Al giorno d’oggi ci sono più artisti o presunti tali che idraulici, quindi il 
mio suggerimento è quello di lavorare innanzitutto per il piacere di farlo, evitando di lasciarsi 
incantare da sedicenti ‘maghi’ del settore che non fanno altro che chiedere soldi guardandosi bene 
dal promettere soddisfazioni economiche. Con l’esperienza mi sono reso conto che il mondo 
dell’arte è popolato per una buona fetta da gente che vive alle spalle dei giovani artisti, mossi dalla 
speranza di farsi notare a qualsiasi costo. Diffidate da chi dice di volervi portare in cima e tende a 
dileguarsi al primo assegno incassato, perché scelte di questo genere non porteranno a nulla. A mio 
avviso bisogna cercare di ‘crescere’ passo dopo passo, ma l’invito che vi rivolgo è anche di non 
rinunciare alla passione che vi ‘brucia’ dentro. Vi sentite ispirati? Mettetevi al lavoro, provate a fare 
qualche schizzo e vedete cosa succede. Potenzialmente siamo tutti un po’ artisti, in particolare i 
bambini che conservano sensibilità sconosciute a noi adulti, poi ovviamente ciascuno dà un 
indirizzo più o meno preciso alla propria esistenza, e a questo livello si crea la distinzione, peraltro 
non sempre invalicabile, tra chi resterà artista per tutta la vita e chi invece finirà per scegliere altri 
modi d’espressione. Personalmente ritengo di avere avuto una vita piuttosto varia, che mi ha spinto 
a dedicarmi per oltre trentacinque anni ad un’azienda di spedizioni marittime internazionali pur non 
tralasciando la passione per la pittura. Alla fine, adesso posso dirlo senza alcun tentennamento, nel 
mio caso ha prevalso la ricerca artistica, anche se in tutti questi anni non ho mai voluto perdere di 
vista l’obiettivo ultimo, vale a dire quello di appagare me stesso e poi gli altri. L’uomo è un animale 
estremamente individualista e il pittore, che di sovente lavora da solo, nel silenzio del suo studio, 
può ritenersi a ragione la massima espressione dell’egocentrismo. Anche se, ‘sfamato’ l’ego 
creativo,  l’uomo-artista torna pacatamente a tuffarsi nel mondo di tutti i giorni, con i suoi pregi e 
difetti tipici del sapiens sapiens. Per cui, ragazzi, date ascolto a ciò che la vostra mente propone, 
ricordando comunque che persino nel comparto arte potreste imbattervi nelle persone giuste, 
intenzionate magari ad investire su di voi e in particolare sul vostro futuro professionale. 
 
 

Walter Nicolosi 
Critico d’Arte 
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UNIVERSALITÁ ED INTIMISMO  
 

 
 

Paola Casulli, autrice del libro pubblicato dalle Edizioni Pentarco nel 2009 
recante in copertina un’opera del Maestro Franco Frassoni 

 
 
Il libro Lontano da Itaca di Paola Casulli è un poema epico in 10 Canti ed un Epilogo che narra un 
itinerario emozionale e concettuale, svolto da alcuni personaggi della mitologia greca scelti come 
metafore della caducità e della precarietà dell’esistenza umana, apparentemente indirizzata verso 
mete chiare e raggiungibili, ma frequentemente turbata da avvenimenti imprevisti, invero non 
sempre imprevedibili, che costringono a mutare i riferimenti e la direzione intrapresa, creando 
ansietà e disorientamento. 
  
Lo stile di scrittura è deliberatamente lirico e solenne, pregno di aforismi, evocazioni e musicalità 
intrinseca, profondamente introspettivo, poiché riesce a penetrare nelle sensazioni più recondite 
dell’animo dovute alla sedimentazione memoriale dell’esperienza intellettiva ed emotiva, intesa 
come imprescindibile per comprendere la realtà circostante ed il miglior modo di relazionarvisi 
senza venire fuorviati dall’istintualità, generatrice di futuri rimpianti.  
 
Alcune opere di Giada Floris, realizzate con pittura a china ed apposizione di stampe cartacee su 
carta di cotone, e citazioni poetiche di vari autori compendiano i dilemmi nati durante lo 
svolgimento narrativo, anelante l’eternità, ma nel contempo pienamente consapevole della propria 
limitatezza rispetto a quel che è infinito, e quindi orientato ad una meditazione pacificante per unire 
simbioticamente universalità ed intimismo.  
 
In copertina è presente il quadro Estate ad Andora di Franco Frassoni, eseguito nel 2005 con 
pittura ad olio su tela, raffigurante un quieto mare sovrastato da un cielo screziato da circostanziati 
lucori che, interrompendone l’uniformità cromatica, paiono suggerire simbolicamente 
l’impossibilità di una serenità totalizzante, perché la quotidianità lascia sempre intravedere sussulti 
anche all’interno di accadimenti lieti.  
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Franco Frassoni, “Estate ad Andora”, olio su tela, cm. 40X50, 2005 
 
 
Gli scogli e le isole montuose emergenti dalla superficie marina enfatizzano la tematica delle 
avversità che possono repentinamente palesarsi nella vita umana per alterare un equilibrio soltanto 
in apparenza saldo ed immutabile, invece caduco come ogni elemento dell’universo. 
  
Il rapporto tra il libro e l’opera pittorica ivi inserita è proprio quello dell’indefinibilità e della 
transitorietà di ciò che si è e che si ha, ed invita quindi ad assimilare ogni istante del percorso 
esistenziale, a farlo divenire parte integrante del proprio subconscio al fine di non renderlo 
irrimediabilmente effimero, tramite un’azione coordinata e sinergica di razionalità e sensibilità che 
conduca alla riflessione costruttiva in antitesi all’ignavia.  
 
 

Walter Nicolosi 
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ANDORA CULTURA 

Andora è una  città moderna, ma al tempo stesso ricca di connotazioni storico-culturali. Nei suoi 
dintorni si ergono varie Borgate, ognuna delle quali con diversi monumenti e luoghi d’interesse a 
tracciarne l’inesorabile scorrere delle stagioni. Va citata in primis la borgata di Castello, sulla cui 
cima si trovano i resti del maniero, antica dimora feudale dei Marchesi Clavesana. E’ stata proprio 
in quest’area che nell’Alto Medioevo si  rifugiarono e insediarono i primi abitanti di Andora, e la 
sua crescente importanza contribuì a far divenire il Castello edificio caposaldo. Il maniero fu quindi 
venduto dai marchesi nel 1252 alla Repubblica di Genova, i cui esponenti si preoccuparono di 
trasformarlo e ampliarlo donandogli un sontuoso splendore.  
 
Sempre nella borgata di Castello si trova la Chiesa Dei SS. Filippo e Giacomo, composta da tre 

navate con colonne a pilastri e pietre in vista, costruita in stile 
romanico alla fine del 1200, tuttora Chiesa patronale di Andora, teatro  
in estate della famosa rassegna di musica classica. Adiacente ai resti 
del Castello si trova la Chiesetta di San Nicola, piccolo edificio la 
cui struttura presenta elementi architettonici proto romanici, molto            
probabilmente risalenti al primitivo impianto della chiesa.  
Di fronte si intravede la borgata di Rollo, con la meravigliosa chiesa 
parrocchiale e la casa-fortezza del Cinquecento affacciata sul golfo, 

che gode di un prezioso panorama.  
 
Verso Laigueglia, alla cima della collina, domina l’antichissima Colla 
Micheri, che il navigatore norvegese Thor Heyerdahl ha scoperto e 
generosamente restaurato nella seconda metà del secolo scorso per farne 
la sua dimora. Colla Micheri conserva 
l’aspetto di un borgo antico, ubicato ai margini 
della via Julia. Sulla Via Aurelia  si trova il 
Bastione Saraceno, tipico delle cittadine della zona, in quanto serviva ai 
popolani per avvistare e combattere i saraceni, intenzionati a sbarcare 
per invadere il territorio ed impossessarsi delle terre.  
 
L’acquedotto romano nel centro della città fu costruito in età traianea. Il ponte romano sul 
torrente Merula è costituito da dieci arcate, di cui tre a schiena d’asino; anticamente la sua funzione 
era quella di collegare la strada romana tra la borgata di Colla Micheri e S. Giovanni.  
 
Gli eventi culturali principali di Andora:  
 
Sale & Pesce, manifestazione prevista nel mese di maggio nei pressi del Porto, è una rassegna 
gastronomica di due giornate incentrata sul pescato, condito dal rinomato basilico del paese, nata 
per valorizzare la città di Andora e le attività commerciali attraverso due fondamentali aspetti che 
caratterizzano il suo territorio: il mare e l’entroterra.  
 
La Festa di Santa Rita è la celebrazione più antica di Andora e si svolge il 22 maggio 
nell’omonima piazzetta situata a pochi metri dal mare. La sua caratteristica è quella della 
benedizione delle rose, che si svolge presso la cappella dedicata alla Santa. Questa festa è la più 
sentita dagli andoresi, che hanno una fortissimo sentimento religioso verso la santa di Cascia.  
 
La Festa delle erbe aromatiche e piante antiche, in programma nel mese di giugno, si tiene invece 
nella suggestiva frazione di Rollo.  
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Trova posto in calendario per fine luglio la Festa della Birra, dedicata soprattutto ai più giovani, 
che individua nel Parco delle Farfalle la sua naturale sede. L’evento, caratterizzato da uno spirito 
goliardico e accattivante, attira ogni anno migliaia di visitatori provenienti dalle regioni limitrofe. 
 
 

Elisabetta Todiere 
www.andoraforum.com 

 
 

ANDORA STORIA 
 
Situata nella parte occidentale della cosiddetta Riviera dei Fiori, Andora, nota con il nomignolo di 
Andeua in dialetto ligure, è un comune italiano di circa settemila anime ubicato nella provincia di 
Savona, più precisamente a 55 chilometri dalla città della Torretta.  
 
Andora sorge tra le insenature di Capo Mele, nella zona a Levante, e Capo Mimosa, a Ponente. 
Regolarmente insignita della Bandiera Blu per l’ottima qualità del suo mare dal 1986 a questa parte, 
la località rivierasca si compone di nuclei storici quali Castello, Colla Micheri, Conna, Rollo, San 
Bartolomeo, San Giovanni e San Pietro. Nelle vicinanze si segnalano i comuni di Alassio, Cervo, 
Garlenda, Laigueglia, San Bartolomeo al Mare, Stellanello, Villa Faraldi e Villanova d’Albenga. 
 
Sulla base delle informazioni storiche più attendibili, la fondazione di Andora avviene nell’VIII 
secolo a.C. per mano dei Focesi, un popolo ionico dedito al commercio e alla navigazione, che si 
stabilì nelle colonie della Magna Grecia, nel Mar Mediterraneo. Tra i principali esponenti va 
ricordata la figura di Benedetto di Focea, capace di imporsi come il più abile mercante dell’epoca, 
grazie anche all’esportazione di allume, una merce utilizzata per la colorazione dei panni, in quel di 
Genova. L’accampamento andorese, denominato Castrum Andorae, visse momenti di notevole 
floridezza nel periodo del dominio dell’Impero Romano. Nel 951 si registrarono dalle parti di 
Andora invasioni di Barbari e Goti finché, nel 1091, il marchese Bonifacio del Vasto, appartenente 
alla dinastia feudale piemontese degli Aleramici, si impadronì del territorio. Quasi un secolo più 
tardi, nel 1170, in seguito alla graduale frammentazione dei domini di Bonifacio del Vasto, il 
possedimento passò nelle mani del Marchesato di Clavesana.  
 
Soltanto nel periodo genovese, all’epoca delle repubbliche marinare, si iniziò a coltivare l’ulivo e la 
pesca. Sul finire del Settecento, l’imperatore Napoleone Bonaparte incluse il comune ponentino nel 
Dipartimento di Montenotte, così denominato in riferimento all’omonima battaglia, combattuta 
presso la località ligure di Cairo. Il Dipartimento napoleonico si sciolse definitivamente nel 1814. 
Da questo momento in poi, Andora seguì quelle che furono le sorti del Regno di Sardegna e del 
Regno d’Italia.  
 
Andora è gemellata dal 2006 con la città di Larvik, ubicata nella contea di Vestfold, in Norvegia, 
dove il 6 ottobre 1914 nacque il navigatore Thor Heyerdahl, scomparso il 18 aprile 2002 sulle alture 
di Colla Micheri.  
 
 

Ermanno Frassoni 
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ANDORA NIGHT & BEACH 
 
Transumare dalla vita notturna alla beach life risulta molto facile d’estate, quando si ha più tempo 
da dedicare non soltanto a se stessi ma anche alle nuove conoscenze. Tradizionalmente le spiagge 
andoresi non sono mai ricolme di gente al mattino presto, eppure qualche coraggioso dedito al 
bagno in solitaria lo si può notare già dalle prime ore del giorno. Si tratta solitamente di persone, 
giovani e meno giovani, desiderose di godersi il mare senza la presenza della folla, quella stessa 
folla che in luglio e agosto trasforma il Mar Ligure in sede distaccata delle Poste Italiane, con 
decine e decine di turisti pazientemente in coda ad aspettare il proprio turno per espletare i tuffi e le 
evoluzioni acquatiche del caso.  
 

 
 

la spiaggia di Andora 
 
 
Facezie a parte, nei mesi estivi si tende a vivere la spiaggia come punto di aggregazione dove 
chiacchierare in compagnia dei propri compagni d’avventura o, se preferite, di vacanza, anche se 
non sono pochi i soggetti intenzionati a trascorrere il periodo di ferie comodamente appollaiati sulla 
propria sedia a sdraio, con tanto di giornale e bibita fresca a portata di mano. Suvvia, diciamoci la 
verità, non tutti hanno piacere di rincorrersi squinternatamente sul bagnasciuga, di giocare a palla 
sulla riva per la gioia dei vicini d’ombrellone e di chi si trova suo malgrado a transitare da quelle 
parti, quindi perché non tentare di gabbare i talvolta stressanti divertimenti vacanzieri con una bella 
dormita rigenerante o leggendo magari una rivista?  
 
La vacanza ad Andora è a misura d’uomo, nel senso che ognuno può cimentarsi nei passatempi 
prediletti, possibilmente senza andare a ledere quelli altrui. Prendere il sole, farsi una nuotata, 
concedersi una sosta in zona bar: la spiaggia può essere agevolmente definita come un interessante 
microcosmo dov’è naturale oltre che piacevole vedere all’opera svariate specie animali, in questo 
caso uomini e donne, intenti nelle più disparate attività.  
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Chi fa vita da spiaggia è capace di arrivare alle undici di mattina per poi andarsene verso le sette di 
sera, il tutto senza battere ciglio, in attesa forse di prepararsi per la notte, da vivere alla maniera 
della Riviera Ligure di Ponente.  
 

 
 

Andora by night dal lungomare 
 
 
La notte andorese si può consumare all’aperto, passeggiando nella Via Aurelia per ammirare le 
stelle, piuttosto che al Parco delle Farfalle, in direzione Via Cavour, dove quasi ogni sera si tiene un 
evento costruito appositamente per catturare l’attenzione del turista medio. Un’alternativa da molti 
giudicata interessante può essere quella di ingabbiarsi in una delle discoteche della costa, 
partecipando così ad un format di sicuro successo replicato in alcune estati persino sulla spiaggia.  
 
L’idea di portare la musica sul bagnasciuga rappresenta probabilmente il momento di massima 
unione tra night & beach, in grado di attirare potenziali ammassi di individui scalpitanti, 
determinati a ricavarsi il loro spazio nel summer entertainment, che agli occhi di promotori e 
organizzatori non può e soprattutto non deve scontentare nessuno.  
 
Perché, che ci crediate o no, night & beach costituiscono l’essenza dell’estate anche ad Andora.  
 
 

Ermanno Frassoni 
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ANDORA SPORT 
 
L’Andora Calcio nasce nel lontano 1966. Due i periodi gloriosi da ricordare: il primo, il più 
importante, inizia il 20 luglio 1981, nell’ufficio del sindaco Francesco Bruno, quando prende il via 
la nuova era dell’Andora Calcio. Piero Dodi, noto agente immobiliare della cittadina rivierasca, 
assume la guida di una società abbandonata a se stessa sulla quale nessuno sembra più voler fare 
affidamento. Nel giro di poche settimane restituisce credibilità alla società biancazzurra trovando 
alcune persone disposte ad aiutarlo nel grosso sforzo finanziario, primo fra tutti l’industriale 
varesotto Antonio Zambon.  

Il primo anno è di transizione, poi l’accoppiata Dodi-Zambon decide di fare le cose veramente in 
grande e porta ad Andora una decina di giocatori di categoria superiore: la cavalcata verso 
l’Interregionale è splendida, guidata in panchina da Michele Sinagra. Nel corso dell’estate 1983 
Sebastiano Di Pietro diviene co-presidente, e lo sponsor sulle maglie biancazzurre sarà proprio 
Impresa Edile Di Pietro.  

La stagione 1984-1985 vede il passaggio di consegne tra Dodi e il nuovo presidente Gianni 
Lubatti; l’inizio è difficile, perché si deve affrontare un periodo di incertezza economica. La 
squadra raggiunge tuttavia una salvezza abbastanza tranquilla.  

L’annata 1985-1986 è amarissima per la società andorese: si assiste infatti alla retrocessione in 
Promozione. Gli anni seguenti sono ancora peggiori, dal momento che l’Andora continua nel suo 
declino inesorabile fino alla retrocessione in Seconda Categoria della stagione 1987-1988.  

Il campionato1988-1989 si conclude con un buon terzo posto, che non basta comunque per 
raggiungere la Prima. Dopo anni di altalena fra la Seconda e la Prima Categoria, arriva nel finale di 
stagione 2002/03 Fabrizio Vincenzi, che subentra alla presidenza di Enrico Taccone, al quale va 
riconosciuto il merito di avere risanato negli anni precedenti il bilancio della società. La squadra si 
‘salva’ quindi nelle ultime giornate del campionato di Seconda Categoria.  

Qui comincia il secondo periodo importante per l’Andora Calcio. Il presidente Vincenzi trasmette 
entusiasmo nell’ambiente, e con un notevole impiego di capitali porta negli anni a venire giocatori 
di categorie superiori che permettono alla società di vincere l’anno dopo il campionato di Seconda 
Categoria, nell’annata 2004/05 di piazzarsi al secondo posto in Prima Categoria ed essere 
promossa agli spareggi, quindi di conquistare nella stagione 2005/06 il campionato di 
Promozione approdando poi in Eccellenza dove tuttora milita. Nel frattempo Fabrizio Vincenzi 
lascia l’incarico e subentra Fabio Becchi con un gruppo dirigenziale nuovo che con non pochi 
sforzi riesce a mantenere la squadra in Eccellenza facendo ritornare molti giocatori di Andora di 
valore, sparsi nelle società circostanti. 

Attualmente la squadra, dopo un bel campionato di Eccellenza, è formata in gran parte da giocatori 
cresciuti nel proprio settore giovanile che, dopo varie esperienze in altre società, sono tornati 
all’ovile e costituiscono una buona ossatura degna di questa categoria.  

La rosa è composta da:  

Portieri Bonavia Stefano (87), Pisano Mario (84), Ceriale Fabio (75)  

Difensori Garassino Gianvito (84), Mambrin Marco (75), Gagliolo Riccardo (90), Bolia Eugenio 
(90), Amico Mirko (81), De Mare Luigi (80), Calandrino Matteo (88) ced. Golfodianese, Fantoni 
Vittorio (92), Anselmo Marco (91)  
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Centrocampisti Gandossi Luca (81), Scaglione Manuel (83), Galleano Mattia (81), Panarello 
Andrea (89), Floris Fabio (85), Grande Luca (83), Pinasco Enrico (91), Caraffi Elia (88), El Anouar 
Munahim (88)  

Attaccanti Lupo Simone (82), Rossi Paolo (84), Pezzillo Emanuele (90), Delucis Matteo (90)  

Allenatori Borgna Gianni, Di Latte Amedeo, Cardone Giovanni.  

 

Silvano Laureri  

 
 
 

ANDORA DOMANI 
 
Le lamentele che si sentono più spesso quando si parla di Andora vengono dai suoi abitanti.  
 
Le principali critiche riguardano l’intrattenimento, giudicato carente dalla maggior parte della 
popolazione. Un paio di discoteche in realtà esistono, mentre al cinema i sigilli sono stati posti da 
tempo, di teatri invece non c’è nemmeno l’ombra ed evidentemente questo basta per scatenare le ire 
dei delusi sempre e comunque.  
 
Non vi sono dubbi sul fatto che per i giovani residenti il problema esista, ritengo tuttavia si tratti di 
un fenomeno non così inspiegabile, soprattutto in un comune di circa settemila anime, sorto in 
epoche relativamente recenti.  
 
Di Andora si può dire tutto tranne che nelle intenzioni dei suoi governanti ci sia stata la volontà di 
seguire le mode e le masse, puntando piuttosto su di un turismo, passatemi il termine, di élite, 
incentrato su vacanzieri desiderosi di trascorrere le proprie giornate in completo relax, senza ambire 
quindi all’indubbiamente più impegnativo ruolo di località divertimentificio stile Riviera 
Romagnola. 
 
La scelta ha diverse chiavi di lettura, sia in positivo che in negativo, molto dipende da cosa una 
persona si aspetta di trovare ad Andora. In alcuni casi potrà restare delusa, in altri si accorgerà 
magari di aver preso la decisione giusta.  
 
Prossimamente potremo valutare l’apporto fornito alla cittadina ponentina dalla Biblioteca Civica e 
dal polo culturale, ubicati dalle parti di Via Cavour, due edifici ultimati di recente che dovrebbero 
dare ulteriore lustro alla cittadina rivierasca.  
 
Molti habitué confidano in un maggior fermento culturale, altri sostengono che l’importante è non 
cambiare drasticamente rotta, temendo forse un improvviso assalto di turisti. Una democratica via 
di mezzo realizzerebbe il compromesso ideale.  
 
 

Ermanno Frassoni 
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Chi è Ermanno Frassoni 

Direttore L’Angolo del Webmaster 

Curatore della rassegna L’Isola che Non C’è 

 

 

 

Nato a Torino il 7 dicembre 1984, qui vive e opera.  

Gestisce il dominio Frassoni.com, dedicato alle attività del pittore Franco Frassoni, su Internet 
dall’ottobre 2004, ed è il direttore e fondatore della rubrica on line di Arte, Attualità, Media, 
Narrativa, Sport e Tendenza L’Angolo del Webmaster, in Rete dal settembre 2005.  

Ha esordito nelle vesti di curatore di rassegne artistiche nel 2004, con una personale del Maestro 
Frassoni tenutasi alla Galleria Artheos in Torino, collaborando negli ultimi anni anche al fianco di 
enti locali nell’organizzazione e pianificazione di eventi espositivi sul territorio nazionale.  

Dall’agosto 2008 firma in qualità di redattore editoriali e news per il sito d’informazione dedicato a 
Formula 1 e motori in generale eRaceMotorBlog. Nel febbraio 2009 ha collaborato con la testata 
giornalistica on line RacingWorld. Si segnalano alcune collaborazioni occasionali per i siti dedicati 
f1box, gpx e Motorsportblog.  

Il 1° marzo 2009 è entrato a far parte della redazione del network internazionale Stop&Go diretto 
dal giornalista Michele Benso. E’ cronista del campionato del mondo di Formula 1 edizione 2009 
sulle pagine di www.stopandgo.tv .  

Per contatti e/o proposte telefonare al 335 5235249 o scrivere a frassoni.art@fastwebnet.it .  
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  Adoro gli italiani e adoro l’Italia. 
 Ma per me è il luogo delle vacanze.  
Adoro l’Italia in costume da bagno.  

 
Flavio Briatore  

imprenditore italiano 
(Verzuolo, 12 aprile 1950)  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

8 ottobre 2009:  
 

il dominio Frassoni.com festeggia 5 anni in Rete! 
 

Invia il tuo pensiero o commento a frassoni.art@fastwebnet.it 
 

Leggerai il tuo nome in un numero de L’Angolo del Webmaster! 
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Contatti:  
 
info tel. + 39 335 5235249 
 
frassoni.art@fastwebnet.it  
 
            
            progetto a cura di  

Ermanno Frassoni 
per L’Angolo del Webmaster 

 
 
 
 

     w w w . f r a s s o n i . c o m / a n g o l o . h t m 
                            eventi, informazione, approfondimento… senza filtro 

 


	 SPECIALE ANDORA
	 Edizione Straordinaria
	Pier Luigi Pesenti 

	L’Angolo del Webmaster
	Silvano Laureri 
	Walter Nicolosi 
	Elisabetta Todiere 
	EDITORIALE
	LA PERSONALE DI FRANCO FRASSONI AD ANDORA 
	Incontro con l’Artista
	Paola Casulli, autrice del libro pubblicato dalle Edizioni Pentarco nel 2009
	Ermanno Frassoni




	Ermanno Frassoni
	ANDORA DOMANI


